
POMPE PER CARBURANTE  MOD.G11
FUEL PUMPS                                                                

     

GENERALE                                                                            
I gruppi pompa di seguito riportati sono rea-

lizzati per dare la possibilità di travaso car-

burante a piccole utenze e/o piccole flotte di 
mezzi ad uso privato, non sono atti all’utilizzo 

per la vendita. Realizzati per essere utilizzati 

all’esterno, sono normalmente costruiti per il 

fissaggio a muro o installazione a pavimento. 
Composti da armadio in metallo e collegati 

per poter eseguire facilmente delle manu-

tenzioni nel tempo. Hanno diverse portate di 

erogazione e posso essere dotati di sistemi di 

controllo erogazione per poi successivamente 

analizzare i dati su apposito computer.

GENERAL
The pump groups shown below are made to give 

the possibility of transferring fuel to small users 

and / or small fleets of vehicles for private use, 
they are not appropriate to the use for the fuel 

sale.

CAPITOLATO
Fornitura di gruppo erogatore, realizzato in metallo completo di elettro-

pompa e quant’altro atto all’erogazione del carburante richiesto.

SPECIFICATIONS
Metal dispensing unit, complete with electric pump and other items 

useful for dispensing the requested fuel.
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Realized to be used outside, they are normally 
constructed for fixing to the wall or floor
installation. Composed of metal cabinet and con-

nected to easily perform the maintenance over
time. They have several courses of delivery and 
can be equipped with control systems supply and
then later analyze the data on a specific computer.
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Questo distributore è dotato di una centralina elettronica che è in grado 

di gestire 80 utenti tramite l’inserimento di un codice personale, oppure 

anche tramite chiave magnetica. Il collegamento con un PC permette 

di esportare i dati sulle erogazioni eseguite, di organizzarli e gestirli a 

seconda delle esigenze con la possibilità di travasare ulteriormente i 

dati in un file separato. Pertanto questo distributore risulta essere una 
soluzione idonea a chi necessità di un controllo sulle erogazioni e chi 

vuole controllare i consumi della propria flotta di mezzi. 

This dispenser is equipped with electronic unit is able to control 80 

users with code, including by magnetic key optional. PC linkup permits 

exporting perfomed dispensing operation data, to organise and control 
these according to need with the possibility of further transferring the 

data into a separate file . This pump is the solution for control dispen-

ser and control the consumption fuel .

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pompa a palette con bypass incorporato. Motore ad induzione 

provvisto di protezione termica. Filtro a rete in aspirazione. Filtro a 

cartuccia (opzionale). Contalitri con pulser ad ingranaggi. Pistola 

automatica. Tubo gomma da 4 ml. Centralina con tastiera e di-

splay inserimento codici. Lettore chiavi magnetiche. Livello digitale 

(opzionale).

TECHNICAL FEATURES 
Pump with incorporate bypass. Induction motor. Pump suction 

mesh filter. Water separator filter (optional). Pulser meter with 
ovalgears.  Automatic nozzle with swivel conector. 4 meter hose . 

Electronic unit with keyboard and display . Read key. Digital level ( 

optional )
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